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Insufficienza Intestinale: Definizione 

L.Pironi et al., ESPEN guidelines con chronic intestinal failure in adults, Clinical Nutrition  2016 

The reduction of gut function 
below the minimum necessary 
for the absorption of 
macronutrients and/or water 
and electrolytes, such that 
intravenous supplementation is 
required to maintain health 
and/or growth 

•Intestinal 
Failure 

The reduction of gut absorptive 
function that doesn’t require 
any intravenous 
supplementation to maintain 
health and/or growth 

Intestinal 
Insufficiency 
( deficiency) 



Insufficienza Intestinale: Classificazione Funzionale 

•Type I: 

• Acute, short-term, 
and often self-limiting 
condition. It requires 
intravenous 
supplementation over 
days or weeks 

Type II: 

• Prolonged acute 
condition, often in 
metabolically unstable 
patients, requiring 
complex multi-
disciplinary care and 
intravenous 
supplementation over 
periods of weeks or 
month 

Type III:  

• Chronic condition, in 
metabolically stable 
patients, requiring 
intravenous 
supplementation over 
months or years. It 
may be reversible or 
irreversible 

L.Pironi et al., ESPEN guidelines con chronic intestinal failure in adults, Clinical Nutrition  2016 



Insufficienza Intestinale Cronica Benigna: 
Classificazione Fisiopatologica 

•CAUSE 
(Anatomiche/Funzionali): 

Intestino Corto  
resezioni intestinali massive in caso di: 

Infarto mesenterico  
(ischemia, volvolo) 

Traumi 

Tumori embrionali intestinali 

Diverticolosi del tenue 

Pseudostruzione 

Miopatica 

Mesenchimopatica 

Neuropatica 

Danni estesi della mucosa 

Malattia di Crohn 

Enterite Attinica 

Celiachia refrattaria 

Linfangectasie 

Immunodeficienza comune variabile 

Fistole Ostruzioni 
Meccaniche 
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Chronic IF requiring HPN 

HPN, home parenteral nutrition 
IF, intestinal failure 

1. Jeppesen. JPEN J Parenter Enteral Nutr 2014;38(1Suppl):8S–13S  
2. Orphanet Report Series. Prevalence of rare diseases: Bibliographic data. October 2013 

3. BANS Report 2011, BAPEN. www.bapen.org.uk 
4. BANS Report 2016, BAPEN. www.bapen.org.uk 

5. Pironi L, et al. Clin Nutr 2016;35(2):247–307 

Incidence 
• 2–3 cases/million 

(Europe)1,3 
• 2.3 cases/million (UK, 

2007)3 
• 3.7 cases/million (UK, 

2010)3 
• 6.5 cases/million (UK, 

2015)4 

Prevalence 
• 0.4/million (Poland)1 
• 5/million (Spain)1 
• 10–18/million (UK)3,4 
• 30/million (Denmark)1 
• 5-20/million (Europe)5 

Chronic IF due to benign disease has been included in the 
2013 Orphanet list of rare diseases2 



Incidenza : nuovi pazienti/milione abitanti/anno 
Prevalenza: pazienti/milione di abitanti 

PERIODO Nuovi Casi/anno 
(media del periodo) INCIDENZA PREVALENZA 

1985 – 1990 4,5 1,03 1,99 

1991 – 2000 6,1 1,42 5,50 

2001 – 2010 9,9 2,26 10,40 

2010-2017 23 5,1 24,6 

CASISTICA NPD-IICB 1985-2017 
Regione Piemonte 

Popolazione Piemontese (dato medio 1985-2017): ca 4.330.000 abitanti 



CASISTICA NPD-IICB 1985-2017 
Regione Piemonte 



Lunghezza dell’intestino residuo: 
< 1001 (1152) cm e digiunostomia terminale 
< 651 (602) cm e anastomosi digiunocolica 
< 301 (352) cm con anastomosi digiunoileale 

Assorbimento: 
Calorie: < 84%  del  REE 
Acqua: < 1,41 L/d 3 

Perdite fecali: 
>1000 ml/d a digiuno 

Motilità: 
Deficit parziale o totale 
 

 

DIAGNOSI DELL’IICB 

Nutrizione Parenterale 

SIGENP 2009 
ESPEN 2011 

1.Messign B. et al. Gastroenterology 1999; 117; 1043 
2.American Gastroenterological Association. Gastroenterology 2003; 124:1105 
3.Jeppesen PB. Gut 2000;46;701 



SIC SCELTA TERAPEUTICA 

STADIAZIONE DEL 
MALASSORBIMENTO (STUDIO 
ANATOMICO E FUNZIONALE) 

TERAPIA CONSERVATIVA 
(POSSIBILITA’ DI SUPPORTO 
PARENTERALE PERIODICO) 

TERAPIA SOSTITUTIVA 
(NUTRIZIONE PARENTERALE 

DOMICILIARE) 



SIC Conseguenze Fisiopatologiche 
• Perdita di funzioni di trasporto specifiche in relazione alla sede della 

resezione → malassorbimento 
 

• Alterata secrezione di entero-ormoni digiunali (gastrina, 
colecistochinina, secretina, motilina, GIP) e ileali (enteroglucagone, 
neurotensina, peptide yy, GLP1 e GLP2) 
 

• Ipersecrezione gastrica  (↓ Ph endoluminale inattiva enzimi 
pancreatici e danneggia la mucosa) 
 

• Incremento della velocità di transito (perdita funzione “ileal brake”) 
 



SIC Conseguenze Cliniche 
 Diarrea, disidratazione 
    Malassorbimento di macro e micronutrienti 

− malnutrizione proteico-calorica 
− deficit di elettroliti,vitamine, 
− anemia (ferro, folico, B12) 
− osteoporosi, osteomalacia (carenza vit. D e Ca) 
− acidosi ( ↓bicarbonato, ↑d-lattato) 

     Malassorbimento di sali biliari 
− colestasi, colelitiasi 
− nefrourolitiasi ossalica 
Overgrowth batterico  
 



Opzioni Terapeutiche 

Nutrizione parenterale  

Terapia dietetica 

Nutrizione enterale 

Terapia farmacologica 

Terapia ormonale (growth hormone, teduglutide) 

Chirurgia riabilitativa 

Chirurgia Trapiantologica 



Nutrizione Parenterale 

• Il trattamento principale dell’IICB è la 
Nutrizione Parenterale Domiciliare 
(NPD) 

• La dipendenza dalla NPD può essere  
• Transitoria 
• Permanente-quoad vitam (quota 

calorica  per vena > 50 % BEE 
dopo 2 anni di NP) 

 

•Settiche 

Epatobiliari 

Ossee  Metaboliche 

Renali 

Carenziali 

COMPLICANZE TRATTAMENTO 



Fattori che condizionano la Dipendenza da 
Nutrizione Parenterale 

• Anatomia dell’intestino residuo 
• lunghezza dell’intestino tenue 
• presenza del colon 
• presenza dell’ileo terminale e della valvola ileociecale 

 
• Presenza di malattia nell’intestino residuo         

• M. di Crohn, enteriti attiniche, vasculiti 
 

• Livello di adattamento dell’intestino residuo 



ADAPTATION 

Growth 
factors 

Intestinal 
disease 

Remaining 
lenght 
bowel 

Ileocoecal 
function 

Remnant 
location 

Drugs 

Other 
digestive 
organs 

Nutrition 
support 



 



Home parenteral nutrition: Survival 

F.Joly et al., Clinical nutrition 2018 



F.Joly et al., Clinical nutrition 2018 

PN dependency probability 



Terapia Dietetica 
• Quota calorica: BEE x attività fisica + quota calorica non assorbita 

• Incoraggiare iperalimentazione (frazionare i pasti e ridurre il volume) eccetto nei 
pazienti con intestino residuo molto corto 

• Ridurre la quota lipidica (MCT) e gli ossalati nei pazienti con colon conservato 

• Ridurre la quota glicidica in caso di acidosi lattica 

• Incrementare l’assunzione di liquidi fino a ottenere una diuresi > 1 litro al giorno senza 
infusione 

• Ridurre l’assunzione di bevande ipotoniche nei pazienti con digiunostomia terminale e 
favorire l’assunzione di gluco-saline normoosmolari 

• Ridurre il contenuto di scorie ed utilizzare preferibilmente fibre solubili 



Surgical approaches 
Restorative 

surgery 

Fistula repair 

Restore 
intestinal 
continuity 

Intestinal 
lengthening 

Bianchi 
technique 

STEP 

Intestinal 
transplantation 

Small bowel 
± colon 

Other 
abdominal 

organs 

+/-
Abdominal 

wall 



Chirurgia Riabilitativa 
• Bonifica sequele interventi chirurgici precedenti (stenosi/fistole/tratti intestino 

ischemico/anse cieche) 
   
• Ricanalizzazione (ripristino continuità intestinale) 
    
• Procedure chirurgiche per ridurre la velocità di transito   

 
• Ampliamento della superficie di assorbimento: 

• longitudinal intestinal lengthening and tailoring  
• serial transverse enteroplasty 



Intestinal lengthening 

Bianchi technique STEP 
Serial Transverse  EnteroPlasty 



Intestinal transplantation 



Intestinal Transplantation: Survival 

L.Pironi, Clinical Nutrition  2012 



Guidelines 2016 Recommendations 

L.Pironi et al., ESPEN guidelines con chronic intestinal failure in adults, Clinical Nutrition  2016 

 
• Dati di efficacia e sicurezza indicano l’NPD come trattamento principale dell’IICB ed il 

trapianto intestinale (ITx) come trattamento da riservare a pazienti con elevato rischio di 
morte NPD-correlato. 

• Si raccomanda il precoce invio dei pazienti con IICB a Centri di Riabilitazione Intestinale 
con comprovate competenza ed esperienza sia medica che chirurgica, per massimizzare 
le possibilità di svezzamento dall’NPD, per prevenire ed evitare il fallimento dell’NPD ed 
assicurare il tempestivo assessment per la candidatura dei pazienti ad ITx 

• E’ raccomandato l’inserimento in lista per ITx (trattamento salvavita) per pazienti con : 
• Grave insufficienza epatica legata ad Insufficienza Intestinale (rischio di morte RR 3.2) 
• Desmoide intraddominale invasivo (RR 7.1) 
• Trombosi CVC-relata di > 2 vene centrali  da valutare da caso a caso (RR 2.1) 

• Nelle altre condizioni che costituiscono indicazione all’ ITx, esso non ha generalmente un 
ruolo salvavita e deve essere considerato paziente per paziente 



Terapia Farmacologica 
• Antidiarroici ad azione antiperistaltica (loperamide, codeina) 
• Antisecretori (inibitori di pompa, octreotide) 
• Leganti i sali biliari (colestiramina, se colon presente) 
• Addensanti delle feci (caolino, diosmectite, psyllio, glucomannano) 
• Estratti pancreatici 
• Antibiotici/antifungini per decontaminazione intestinale 
• Probiotici 
• Inibitori formazione calcoli acido ossalico (citrati) 
• Alcalinizzanti (bicarbonato di sodio, citrati) 
• Vitamine (A,D,E, folico, B12, C) 
• Minerali (Ca, Mg), Oligoelementi (Zn, Se, Mo) 



Nuove Prospettive Terapeutiche 
Terapia Ormonale 
Teduglutide 



Teduglutide 
LA teduglutide è un analogo ricombinante del GLP-2 prodotto con cellule di E.Coli 
GLP-2:ormone prodotto nel SNC,dalle cellule L  dell’intestino (parte terminale dell’ileo e colon) in risposta al 
pasto e dalle cellule alfa del pancreas e dalla quale derivano la glicentina, il glucagone e il GLP-1. Tale ormone 
è rapidamente degradato dall’enzima dipeptidasi (DPPIV) 
LA teduglutide differisce dal GLP-2 per la sostituzione dell’aminoacido alanina in posizione 2-N terminale co 
l’aminoacido glicina resistenza all’azione di DPPIV e allungamento emivita sino a 2 ore.  



Teduglutide 

Nei modelli preclinici e clinici: 
1) Riduce l’apoptosi degli enterociti e 

stimola la crescita cellulare 
aumentando la profondità delle cripte 
intestinali e l’altezza dei villi 

2) Migliora la perfusione della parete 
intestinale e la funzionalità della 
barriera 

3) Migliora l’assorbimento intestinale 
4) Inibizione dello svuotamento gastrico 
5) Incrementa i livelli circolanti di citrullina 



Teduglutide –Effects in Clinical Studies 

* P. Jeppesen, JPEN 2014 





• Treatment associated with*: 
• Potential risk of neoplastic growth 
• Colorectal polyps 
• Gastrointestinal obstruction 
• Gallbladder, Biliary and pancreatic 

disease 
• Fluid overload 
• Increased absorption of 

medications 
 

Teduglutide – Adverse Effects and Concerns 

C.B. Burness, Drugs 2013 
* P. Jeppesen, JPEN 2014 

URTI: upper respiratory tract infection 
GI:     gastrointestinal 
PL:     placebo 
TED:  teduglutide 



Teduglutide 

L.K.Schwartz,Clin Trans Gastroenterol 2016 

RESULTS: 
• Long-term TED treatment is associated with sustained responses and accrued benefit 

• TED-treated patients experienced continued reductions in PN over long-term treatment; 
some achieved PN independence 

• Overall health and nutritional status maintained despite PN reduction 



Terapia Ormonale - Considerazioni 
• La scelta di avviare il trattamento con terapia ormonale deve essere valutata col 

paziente tenendo conto di molteplici aspetti: 
• Probabilità di svezzamento da NP 
• Probabilità di migliorare la qualità di vita del paziente 
• Durata prevista del trattamento (chirurgia riabilitativa intestinale elettiva?) 
• Effetti previsti dopo sospensione del trattamento 
• Potenziali effetti avversi e rischi correlati al trattamento 
• Cost-effectiveness del trattamento (TED: ca 200’000 euro/anno per paziente) 
• Necessità di regolare e accurato monitoraggio 

• Mancano studi su sicurezza ed efficacia a lungo termine  
(Prot. TED-R13-002 (2014): prospettico, registro multicentrico, FU 10 anni) 

• I pazienti SBS devono essere attentamente selezionati per il trattamento con 
terapia ormonale 

• La gestione della terapia andrebbe riservata a Centri di cura con comprovate 
competenza ed esperienza nel management dei pazienti affetti da SBS 

L.Pironi et al., ESPEN guidelines con chronic intestinal failure in adults, Clinical Nutrition  2016 



Potenziali Strategie Future : GLP-1 
 

• GLP-1 (Glucagon-like peptide 1), enterormone prodotto 
dalle cellule L dell'ileo/colon (famiglia delle INCRETINE) 

• Attività biologica pleiotropica 
• Secreto dopo i pasti, ha la funzione di controllare la 

glicemia in vari modi: 
• aumentando la secrezione di insulina da parte delle cellule 

beta del pancreas; 
• diminuendo la secrezione di glucagone da parte delle 

cellule alfa del pancreas; 
• rallentando la motilità intestinale e lo svuotamento gastrico 

e diminuendo l'appetito. 
• Il GLP-1 è rapidamente (1-2 minuti) degradato a 

peptide inattivo dall'enzima DPP-4 (dipeptidil-peptidasi 
IV).  

• Contribuisce (insieme al PYY) al fenomeno dell’ileal-
brake: rallentamento dello svuotamento gastrico e del 
transito dell’intestino tenue prossimale innescato dal 
passaggio di nutrienti nell’ileo 



Potenziali Strategie Future 

• Agonisti del GLP-1 (EXENATIDE): 
• Piccolo studio su 5 pazienti con SBS (tenue < 90 cm) trattati per un mese con 

miglioramento netto di volume e consistenza dell’output fecale (Kunkel, 2011) 
• Analoghi del GLP-1 (LIRAGLUTIDE): 

• Farmaco in uso per il DMT2, minor costo rispetto a TED. Studi in corso  
• Infusione di GLP-1, GLP-2 nativi e coinfusione di entrambi: 

• 9 pazienti trattati con riduzione significativa dell’output fecale (Madsen, 2013) 
• Inibitori della DPP-4 (dipeptidilpeptidasi) o GLIPTINE (Sitagliptin, 

Vidagliptin):  
• Efficaci in studi su animale nell’incrementare i livelli circolanti di GLP1, GLP2, GIP per 

inibizione della DPP4 (serina proteasi di clivaggio) (Sueyoshi, 2014) 
• Terapia con Cellule staminali (Grikscheit, 2004) 



Potenziali Strategie Future 



CONCLUSIONI 



• Negli ultimi  anni la NPD ha radicalmente cambiato la prognosi dei pazienti affetti da 
insufficienza intestinale: da una morte inevitabile per deplezione idro-elettrolitica e 
malnutrizione alla possibilità di mantenere uno stato di salute soddisfacente e di 
reinserirsi nella vita sociale e lavorativa.  

 
• In pazienti meticolosamente selezionati candidabili a trattamento con fattori di 

crescita , la teduglutide costituisce la prima scelta (linee guida ESPEN 2016) 
• LA valutazione dell’efficacia del trattamento con fattori di crescita deve essere 

effettuata seguendo protocolli standardizzati per la valutazione dei bilanci idrico ed 
elettrolitico e, se possibile, energetico (linee guida ESPEN 2016). 

• Si raccomanda che i fattori di crescita intestinali vengano prescritti solamente da 
esperti nella gestione dei pazienti con SBS, capaci di valutare oggettivamente i 
rapporti rischio-beneficio e costo-efficacia del trattamento (linee guida ESPEN 2016) 

 



GRAZIE 
DELL’ATTENZIONE  
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